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Prot. n. 1321 /VII.6    Monasterace  21/02/2020 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE ISTANZE PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 

INCARICHI DI ASSISTENTE EDUCATIVO PER SERVIZI E INTERVENTI DI 

SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ( L. 104/92 e D. 

Lgs 297/94, Diritto allo Studio ex L.27/85) – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

RIACE MARINA 

 

Il giorno 21 del mese di Febbraio  dell’anno 2020, alle ore 14,30 presso la Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi, si è proceduto alla valutazione  delle istanze  

pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso prot. n. 1027/V.10 del 12.02.2020  per la 

selezione  di n.  5  figure  alle quali affidare l’incarico di assistente educativo  con contratto d’opera 

per servizi  e interventi di supporto alunni con disabilità a.s. 2019/20–  L. n. 27/1985. 

 

Sono presenti:  

- Il Dirigente Scolastico – Prof.ssa Anna Teresa Currà, presidente; 

- Il Direttore SGA – D.ssa Laura De Fiore, componente; 

- L’Assistente Amm.va Maria Caterina Romano, in qualità di segretario verbalizzante,   

e si procede alla verifica della validità delle stesse. 

Poichè gli aspiranti in possesso del Titolo di “Assistente Educativo” sono in numero sufficiente 

per ricoprire i posti messi a concorso si procede a redigere una sola graduatoria. (Art. 2 comma 2 

dell’Avviso prot. n 1027/V.10 del 12.02.2020 ). 

 

Sono considerate valide e, pertanto,  valutabili le istanze delle seguenti candidate, in possesso 

dell’Attestato di Assistente Educativo: 

 

1. Scali Raffaella – domanda pervenuta in data 20/02/2020, acquisita con prot. n. 1279; 

2. De Luca Caterina  domanda pervenuta in data 20/02/2020 acquisita con prot, n , 1257; 

3. Placanica Marta domanda pervenuta in data 14/02/2020 acquisita con prot. n. 1064; 

4. Commodaro Alessia domanda pervenuta in data 13/02/2020 acquisita con prot. n. 1030; 

5. D’Ambrosio M. Carmela domanda pervenuta in data 19/02/2020 acquisita con prot.  n. 

1206; 

6. Tedesco Simona  domanda pervenuta in data 15/02/2020 acquisita con prot. n.  1101; 

7. Lorenti Francesca domanda pervenuta in data 19/02/2020 acquisita con prot. n. 1229; 

8. Femia Rosetta domanda pervenuta in data 18/02/2020 acquisita con prot. n. 1157; 
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ESCLUSIONI 

L’istanza dell’aspirante assistente educativa Cristiana Femia – prot. n. 1316 del 21.02.2020, è 

dichiarata inammissibile in quanto pervenuta fuori termine (ore 13.00 del 20.02.2020- Art. 3 

Avviso prot. n 1027/V.10 del 12.02.2020). 

Dall’esame delle domande ritenute valide viene redatta la seguente Graduatoria Provvisoria: 

 

N. Cognome e 

Nome 

Laurea 

magistrale 

Laurea 

triennale 

Titolo 

polivalente 

Diploma 

II grado 

Servizio 

 

Totale 

1 Scali Raffaella 10 === === === 10,00 20 

2 Deluca Caterina 10 === === === 0,00 10 

4 Placanica Marta === === === 2 1,00 3 

3 Commodaro 

Alessia (1998) 

=== === === === 0,50 0,50 

5 D’Ambrosio M. 

Carmela (1991) 

=== === === === 0,50 0,50 

6 Tedesco Simona 

(1986) 

=== === === === 0,50 0,50 

7 Lorenti Francesca 

/1984) 

=== === === === 0,50 0,50 

8 Femia Rosetta === === === === === 0,00 

NB: A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane d’età. (Art. 5 dell’Avviso prot. 

n 1027/V.10 del 12.02.2020 ). 

La graduatoria provvisoria di merito viene pubblicata all'albo della scuola e sul sito web 

dell'istituto all'indirizzo www.scuolemonasteraceriace.edu. it. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  

Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 3 dalla data di 

pubblicazione.  

Esaminati i reclami, sarà pubblicata, sul sito  dell'Istituto la relativa graduatoria definitive.  

In assenza di reclami, decorsi  tre giorni dalla data di pubblicazione, la presente graduatoria diverrà 

definitiva. 

La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti.  

 

La seduta è tolta alle ore 17,30 dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

Ass.Amm.va /Verbalizzante  Presidente 

Sig.ra Maria Caterina Romano                                                         D.S. Prof.ssa Anna Teresa Currà 
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